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Formazione iniziale per il rilascio dell’attesto con valore abilitante per lo 
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TITOLO   

Agenti e rappresentanti di commercio 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del corso sono: 

 Far conseguire l’attestazione rilasciata al termine del corso, previo il superamento 
dell’esame finale, di Agente e Rappresentante di Commercio necessaria per l'iscrizione al 
Registro Imprese (S.C.I.A.) della Camera di Commercio 

 Dare capacità e conoscenze ai corsisti attraverso un personale docente altamente 
qualificato per affrontare al meglio l’inserimento nell’ambito professionale 

PROGRAMMA 
Il corso è suddiviso in 6 moduli: 

 Modulo 1. Diritto commerciale 
 Modulo 2. Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante di 

commercio 
 Modulo 3. Legislazione tributaria 
 Modulo 4. Comunicazione e tecniche di vendita 
 Modulo 5 Tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio 
 Modulo 6 Organizzazione zona vendita. Sistema impresa e gestione dell’attività. 

Le docenze sono affidate a professionisti e consulenti provenienti dall’Associazione Agenti e 
Rappresentati di Commercio di Bologna e il loro coordinamento  è affidato al dott. Fabio Corazza 
che ne è il direttore. 
 

CALENDARIO E ORARIO DI FREQUENZA  

Durata: 120 ore distribuite in 4 mesi 

Frequenza 3 ore al giorno il lunedì, mercoledì e giovedì – dalle 19.00 alle 22.00 

Periodo: marzo 2019 – giugno 2019 

Avvio: 04 marzo 2019 

È ammesso a sostenere l’esame chi ha frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste 
e superato tutte le verifiche intermedie.  

PREREQUISITI DI ACCESSO  

I prerequisiti di accesso sono: la maggiore età ovvero l’adempimento all’obbligo formativo 
Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana verificata 
attraverso un test scritto e un colloquio orale ovvero, attraverso il possesso di una certificazione 
linguistica di livello A2. 

ATTESTATO RILASCIATO  

Al termine del corso verrà effettuata una verifica, alla presenza di una commissione interna, 
finalizzata ad accertare l'apprendimento delle conoscenze previste dall'intero percorso formativo 
consistente in una prova scritta, effettuabile attraverso test, una simulazione di situazione 
lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo, un colloquio orale. 
A seguito del superamento dell’esame verrà rilasciato un “ Attestato di frequenza con verifica 
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dell’apprendimento”, con valore abilitante per lo svolgimento dell’attività di Agente e 
rappresentante di commercio. 

SEDE DI SVOLGIMENTO  

Le lezioni teoriche ed esercitazioni si svolgeranno presso:  

 FNAARC Via S. Nicolò di Villola, 1 - 40127 Bologna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di 550,00 € pagabile in 2 rate: la prima da 300,00 € all’atto 
dell’iscrizione e la restante quota di 250 € entro la data di avvio del corso. 

I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

INFORMAZIONI  

Per informazioni: 
 
SENECA srl Impresa Sociale 
PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 BOLOGNA 
Tel. 051255004 - e-mail: info@senecabo.it 

Riferimento: Renzo Colucci  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Verrà effettuata una selezione consistente in un colloquio durante il quale verranno valutate le 
capacità di relazione, comunicazione e il livello della motivazione. 
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